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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 

Premesso che  

Lo scorso 18 febbraio, nel condividere un post dell'Assessora Vivarelli in cui si spiegavano le modalità di 

disdetta della delega con la quale viene inserita direttamente nel bollettino del canone di affitto la quota di 

adesione ai sindacati associativi degli inquilini, la delegata alle periferia della sindaca Raggi, dott.ssa 

Federica Angeli, asseriva che alcuni sindacati "(...) hanno gestito il racket delle case popolari prendendo 

soldi per occupazioni abusive in combutta con mafie locali". Sempre a mezzo social Angeli ha ulteriormente 

rincarato la dose, garantendo l'anonimato a chi disdice la delega, come se potesse essere vittima di chissà 

quali ripercussioni. 

Considerato che  

a seguito delle dichiarazioni rilasciate sulla sua pagina pubblica la dottoressa Angeli è stata convocata in 

audizione nella Commissione consiliare Controllo, Garanzia e Trasparenza lo scorso 15 marzo, per 

conoscere le azioni da lei intraprese per denunciare e dare seguito a quanto riportato nel post pubblicato su 

Facebook. La stessa Angeli si è però resa indisponibile al confronto in Commissione, senza comunicazioni o 

giustificazioni di sorta, segnando così una mancanza di rispetto verso i consiglieri e gli organi di controllo e 

confermando il carattere meramente propagandistico delle sue affermazioni. 

Atteso che  

Le parole di discredito e di diffamazione utilizzate dalla delegata infangano il lavoro svolto nel tempo da 

parte dei sindacati degli inquilini, che raccolgono il consenso di decine di migliaia di cittadini appartenenti 

spesso alle fasce più deboli della popolazione. Dichiarazioni tanto più odiose in quanto affermano una 

connivenza di fatto con le organizzazioni mafiose le quali, viceversa, trovano proprio nella presenza sul 

territorio dei sindacati degli inquilini un argine democratico alla loro azione illegale. Proprio per questa 

attività i sindacati inquilini presenti nelle periferie romane ricevono ogni giorno minacce e intimidazioni che 

fronteggiano solo col consenso e il supporto della cittadinanza.  

Tutto ciò premesso il sottoscritto 

INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 

Per sapere se le parole espresse dalla delegata alle periferie della sindaca, dottoressa Federica Angeli, siano 

condivise dall’Amministrazione che la sindaca Raggi rappresenta.  
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Per conoscere quali iniziative di denuncia sono state intraprese in seguito alle parole della dottoressa Angeli, 

che sembra riferire gravi fatti a sua conoscenza, limitandosi però a riportarli solo sulla sua pagina pubblica su 

Facebook.  

Per conoscere quanti inquilini residenti nelle case popolari hanno disdetto la delega ai sindacati degli 

inquilini attraverso la modalità online. 

 

     Il Presidente 

   On. Stefano Fassina 

 

 


